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La formazione del buon giurista

Il formatore deve cominciare il suo lavoro per tempo, per immettere i semi della virtù nei
sensi ancor teneri, finché l’animo è lontano dai vizi e obbedisce, docile, alle dita di chi lo
modella. Anche la saggezza ha una sua infanzia, così come l’ha la pietà. Bisogna
insinuare fin da principio con esempi divertenti, con apologhi piacevoli, quello che si
insegnerà poi, con serietà, al più formato.
Il formatore faccia in modo che fin da principio il futuro giurista ami e ammiri la virtù, la
cosa più bella, la più felice e soprattutto la più degna di un intellettuale; e lo induca a
detestare, ad avere ad orrore l’immoralità, come oscena e miserrima.
In alcuni la frugalità o la sobrietà potrebbero, un po’ malignamente, venir attribuite alla
povertà o al desiderio di risparmiare. Ma nel giurista non può essere che testimonianza
di temperanza, il fatto che si serva con misura delle cose chi ha tutto ciò che può
desiderare.
Per questo bisognerà istruire il futuro giurista anzitutto con regole e sentenze, affinché
diventi saggio non per pratica, ma grazie alla ragione. I consigli dei vecchi suppliranno
certamente all’esperienza che non può avere per la sua età.
Se ci sono esempi di maestri buoni, ben diversi dalla figura del tiranno, cerchi di
proporglieli spesso approvandoli e lodandoli. E poi faccia in modo di presentargli
visivamente le due figure e gliele metta davanti agli occhi e all’animo, quella del maestro
empatico e quella del tiranno, in modo che si entusiasmi per la prima e abbia orrore per la
seconda.
Infine gli ricordi di amministrare il potere in modo da poter facilmente rendere conto del
suo operato, se nessuno glielo chiederà a maggior ragione deve esigerlo da se stesso.
La grandezza della nave o il valore delle merci o il numero dei passeggeri non rendono
più orgoglioso il bravo nocchiero, ma più attento. Così il buon giurista , quanto è
maggiore il numero dei dipendenti, tanto più deve essere vigilante, non arrogante.
Questo hanno insegnato i più saggi, che bisogna scegliere il migliore sistema di vita, non
il più divertente, perché l’abitudine finisce per rendere piacevole ciò che è migliore.
Questo soprattutto deve fare un buon giurista.
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